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Piano	per	la	ricerca	2016/2018:	Linea	di	intervento	2:	Dotazione	
ordinaria	per	attività	istituzionale	dei	dipartimenti	

Responsabile scientifico Prof. Giuseppa Di Gregorio digregor@unict.it  

Titolo progetto Per una storia dell’Università di Catania (secoli XV-XX) 

Categorie della Ricerca X Potere  

(studi sui mutamenti delle forme istituzionali delle società contemporanee in 

tutte le loro declinazioni e soluzioni organizzative) 

☐ Cittadinanza  

(studi che attengono alle condizioni culturali e sociali dello sviluppo 

economico e della riproduzione delle strutture sociali contemporanee) 

☐ Globalizzazione 

 (studi che affrontano i nuovi caratteri della dimensione internazionali dei 

processi politici, economici, sociali e culturali con i quali si stanno 

trasformando le società contemporanee)  

Componenti del gruppo di 

ricerca 

- Prof. Giuseppa Di Gregorio – PO SSD M-STO/04 

- Prof. Maria Concetta Calabrese - PA SSD M-STO/02 

- Prof. Giovanna Canciullo - Ricercatore SSD M-STO/04 

- Prof. Sebastiano Angelo Granata - RTD SSD M-STO/04 

- Prof. Paolo Militello – PA SSD M-STO/02 

- Prof. Giancarlo Poidomani – PA SSD M-STO/04 

- Prof. Giovanni Schininà – PA SSD M-STO/04 
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Dottori e Dottorandi:  

- Dott. Alessia Facineroso, Dott. Chiara Maria Pulvirenti  

- Dott. Giuseppe Baldacci, Dott. Luigi Sanfilippo, Dott. Giannantonio 

Scaglione 

 

Obiettivi Il progetto, che intende analizzare la storia dell’Università di Catania dalla 

fondazione a oggi, è finalizzato a: 

- Ricostruire la rete di relazioni internazionali che lega l’Ateneo alla 

comunità scientifica globale; 

- Studiare i rapporti tra sapere scientifico, potere politico e istituzioni; 

- Approfondire il tema dei rapporti tra Accademia, territorio e società 

locale. 

Descrizione La ricerca si svilupperà intorno all’analisi di 3 focus: 

1. Governo, struttura e organizzazione. In particolare si intende 

analizzare: le trasformazioni dell’Università da un punto di vista 

istituzionale e in un’ottica comparativa rispetto ai modelli che si 

affermano in Europa tra età moderna e contemporanea (organi 

accademici, regolamenti, corsi di studio); i rapporti con le istituzioni 

politiche, religiose e culturali. 

2. Docenti e studenti. Attraverso la ricostruzione di biografie e l’analisi 

statistico-quantitativa si intende approfondire: i meccanismi di 

reclutamento dei docenti, la definizione dei loro profili scientifici, le 

carriere accademiche di professori e studenti, i rapporti con la rete 

intellettuale europea.  

3. Luoghi. Sarà analizzato il legame tra l’Ateneo e il territorio, attraverso 

lo studio dell’edilizia universitaria e del suo rapporto con lo sviluppo 

urbano locale.  

Le ricerche saranno condotte su fonti conservate presso l’Archivio 

Storico dell’Università di Catania, gli archivi di Stato di Catania, 

Messina, Napoli e Palermo, l’Archivio Centrale dello Stato. Inoltre, sulla 

base dei primi risultati, lo studio verrà esteso in un’ottica comparativa ad 

altre istituzioni italiane ed internazionali. I lavori confluiranno 
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nell’organizzazione di seminari e convegni, in pubblicazioni scientifiche 

e nell’allestimento di una piattaforma web in costante aggiornamento che 

conterrà un database biografico, cartografie tematiche, informazioni 

statistiche. 

 


